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ISFOL in due parole… 

• L’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori) è un ENTE PUBBLICO DI 
RICERCA che dal 1973 opera nel campo della formazione, 
del lavoro e delle politiche sociali. 

• L’ISFOL svolge attività di ricerca, studio, consulenza e 
assistenza tecnica, ponendosi a supporto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, ma anche di altre istituzioni 
nazionali, regionali e locali e/o organismi che intervengono 
nei sistemi del mercato del lavoro, dell’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita e dell’inclusione sociale. 
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ISFOL in due parole… 

• In ISFOL opera da anni il gruppo Professioni nell’ambito 
della struttura Lavoro e professioni che realizza studi, 
ricerche, strumenti e metodologie per monitorare e 
anticipare il processo di cambiamento nell’economia, nel 
mercato del lavoro e nelle professioni e per definire il 
fabbisogno professionale, tecnologico e organizzativo.  

• L’Area è impegnata da tempo nella implementazione 
costante del portale tematico “Professioni, occupazione, 
fabbisogni” (professionioccupazione.isfol.it) che riunisce 
tutte le informazioni e i dati prodotti su professioni, 
competenze e previsioni per l’occupazione. 

 



MASTER HR - SPECIALIST 
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L’obiettivo del Master-Hr-Specialist è quello 

formare professionisti nell’area della gestione 

e sviluppo delle Risorse Umane.  

 

Nell’ambito delle competenze di uscita si 

evidenziano competenze per la gestione dei 

processi formativi (dall’analisi dei fabbisogni ai 

modelli di competenze), la conoscenza degli 

elementi caratterizzanti le relazioni industriali e gli 

aspetti giuslavoristici correlati ai sistemi di people 

management. 
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TEMI E OBIETTIVI   

di questo WORKSHOP 

Classificazione delle professioni 

Alcuni strumenti per valutare le professioni 

Esercitazione 

Il portale ISFOL sulle professioni –  

conoscere le professioni 
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… tutto ciò può essere utile 

a chi si occupa di 

GESTIONE E SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE 

Progettare/

integrare 

percorsi 

formativi 

Orientare 

alle scelte 

successive 

Fare analisi, 

in particolare 

qualitative 

Sviluppo 

delle 

carriere 

Conoscere le 

professioni 

presenti in 

azienda 

Strutturare 

un sistema 

informativo 

conoscere le 

professioni da 

assumere in 

azienda 

Analisi dei 

fabbisogni 
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Indagine campionaria  

sulle professioni – 

seconda edizione, 

2012 

COMPITI 



Costituzione – articolo 4 

• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 

diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto 

• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 

secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, una attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o 

spirituale della società. 
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Professione / mestiere 

• Con il termine professione / mestiere si 

intende generalmente un’attività 

lavorativa, di stampo intellettuale o 

manuale, esercitata in modo 

organizzato, sistematico e continuativo 

a scopo di guadagno 
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Legislatori, dirigenti e imprenditori

Professioni intellettuali, scientifiche e
di elevata specializzazione

Professioni tecniche

Impiegati

Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi

Artigiani, operai specializzati e
agricoltori

Conduttori di impianti e operai
semiqualificati addetti a macchinari
fissi e mobili

Professioni non qualificate

Forze Armate

Legislatori, dirigenti e imprenditori 

3% 

14% 

18% 

11% 

19% 

15% 

8% 

11% 

1% 

Occupati in Italia per Grandi Gruppi Professionali (dato 2014) – 
Elaborazioni su dati RCFL Istat  



 
Occupati Italia, var.2013-2011 per Grandi Gruppi 
Elaborazioni su dati RCFL Istat  

 
Grande Gruppo Gruppi 

I- Legislatori, dirigenti e imprenditori -12 

II- Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 

III- Professioni tecniche 

IV- Impiegati 

V- Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 

VI- Artigiani, operai specializzati e agricoltori 

VII- Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 

macchinari fissi e mobili 

VIII- Professioni non qualificate 11 



riflessione su… 

Due fonti informative… 
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Il portale ISFOL 

professionioccupazione.isfol.it 
(progettato e realizzato dal Gruppo Professioni – Isfol) 

 

La classificazione  

delle professioni 

A 

B 



la 

classificazione 

delle 

professioni 

 

 

 

13 

A 
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Professione 1 

Professione 2 

Professione 3 

competenze  conoscenze  

competenze  

conoscenze  
competenze  

conoscenze  

Classificare Descrivere 



Grande Gruppo Gruppi Classi Categorie 
Unità 

professionali 

I  - Legislatori, imprenditori e alta 

dirigenza  
3 8 49 67 

II - Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione 

6 16 78 175 

III - Professioni tecniche 4 20 98 160 

IV – Professioni esecutive nel lavoro 
d’ufficio 

4 8 28 30 

V - Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei servizi 

4 15 48 63 

VI - Artigiani, operai specializzati e 
agricoltori 

5 23 101 170 

VII - Conduttori di impianti, operai di 
macchinari fissi e mobili e 
conducenti di veicoli 

4 23 80 104 

VIII - Professioni non qualificate 4 13 26 28 

IX - Forze armate 3 3 3 3 

Totale 37 129 511 800 

La CP 2011 



Grandi Gruppi Livello di istruzione 
1 - Legislatori, imprenditori e alta dirigenza - 

2 - Professioni intellettuali, scientifiche e di 

elevata specializzazione 

4. Laurea specialistica o titolo post-

universitario 

3 - Professioni tecniche 3. Diploma di scuola secondaria superione, 

titolo universitario di primo livello 

4 – Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 2.Conseguimento dell’obbligo scolastico, 

percorsi di qualifica  

5 - Professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi 

2.Conseguimento dell’obbligo scolastico, 

percorsi di qualifica 

6 - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 2.Conseguimento dell’obbligo scolastico, 

percorsi di qualifica 

7 - Conduttori di impianti, operai di macchinari 

fissi e mobili e conducenti di veicoli 

2.Conseguimento dell’obbligo scolastico, 

percorsi di qualifica 

8 - Professioni non qualificate 1. Alfabetizzazione di base 

9 - Forze Armate 4. Laurea specialistica o titolo post-

universitario;3. Diploma di scuola secondaria 

superione, titolo universitario di primo 

livello;2.Conseguimento dell’obbligo scolastico 
  



Il lavoro che cambia –  

La classificazione delle professioni 
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Aggiornate 

periodicamente a livello 

internazionale  

e nazionale  

(ogni dieci anni) 

L’ultima 

internazionale  

ISCO 08, è stata 

recepita in Italia 

dalla CP2011, 

evoluzione della 

NUP 2006 Istat-Isfol 

 

La classificazione delle professioni 

fornisce le basi del linguaggio 

attraverso cui descrivere il mondo 

delle professioni e confrontare nel 

tempo e nello spazio le sue 

caratteristiche più generali.  



Il lavoro che cambia –  

La classificazione delle professioni 

18 

La “competenza”, concetto posto alla 

base dell’attività di classificazione, è 

definita come “la capacità di svolgere 

i compiti propri di una data 

professione ed è vista nella sua 

duplice dimensione del livello (skill 

level, istruzione ed esperienza) e del 

campo di applicazione specifico (skill 

specialization)”.  

 

 In Italia la CP 1991 si 

ispira alla Isco 88, 

riflette la 

terziarizzazione del 

sistema produttivo, il 

restringimento delle 

professioni agrarie e 

operaie e il maggiore 

peso specifico 

acquisito dalle 

professioni intellettuali 

tra gli occupati. A 

seguire la CP 2001 con 

la stessa logica  

 

La Isco 88 segna un passaggio 

importante. A partire da questa 

data è la competenza a 

segnare il discrimine fra le 

professioni  



La Classificazione Isco 
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Major group – ISCO 

Grandi gruppi 

corrispondenti 

della CP2011 

Sub-major groups Minor groups Unit groups 

1988 2008 1988 2008 1988 2008 

I- Managers (I) 3 4 8 11 33 31 

II- Professionals (II) 4 6 18 27 55 92 

III- Technicians and associate 

professionals 

(III) 

4 5 21 20 73 84 

IV- Clerical support workers (IV) 2 4 7 8 23 29 

V- Service and sales workers (V) 2 4 9 13 23 40 

VI- Skilled agricultural, forestry 

and fishery workers 
(VI) 

2 3 6 9 17 18 

VII- Craft and related trades 

workers 4 5 16 14 70 66 

VIII- Plant and machine 

operators and assemblers 

(VII) 

3 3 20 14 70 40 

IX- Elementary occupations (VIII) 3 6 10 11 25 33 

X- Armed forces occupations (IX) 1 3 1 3 1 3 

Totale 28       43 

 

116 130 390 436 



Il lavoro che cambia –  

La classificazione delle professioni 
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Le 800 Unità Professionali sono 

descritte analiticamente, in termini di 

contenuto del lavoro, alla luce degli esiti 

dell’Indagine nazionale campionaria 

sulle professioni Isfol-Istat (prima ed. 

2008, seconda ed. 2013 in via di 

chiusura) 

Il quinto e ultimo livello 

(quinto digit, Unità 

Professionale) è 

corredato, da un elenco 

di voci professionali, 

proposte a titolo 

esemplificativo per 

meglio identificare le 

caratteristiche delle 

Unità Professionali. La 

definizione del quinto 

digit nasce nel 2006 

dalla collaborazione 

Isfol-Istat 

La CP2011 non ha modificato la 

logica utilizzata dalle due 

precedenti edizioni.  

La novità riguarda l’articolazione 

del suo impianto, che determina 

un sistema classificatorio basato 

su cinque livelli di aggregazione 

gerarchici, ovvero uno in più 

rispetto alla classificazione 

nazionale precedente.  



Il lavoro che cambia –  

Alcune novità registrate dalla CP 2011 
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I progressi tecnologici e l'automazione dei 

processi industriali hanno reso necessaria la 

presenza di figure professionali tecniche, dedite 

al controllo in remoto di macchinari a ciclo 

continuo. Tali figure si sono andate via, via 

distinguendo dai conduttori di impianti fissi 

Alcune aree 

professionali hanno 

subito una maggiore 

articolazione per 

rispondere a nuove 

esigenze conoscitive: 

professioni dell’ICT 

(web), professioni 

ingegneristiche, 

sanitarie e 

amministrative di 

livello specialistico. 

La ISCO88 classificava all’interno di 

uno stesso raggruppamento i 

supervisori e i lavoratori supervisionati. 

L’aumento dei requisiti richiesti ha 

suggerito di distinguere le due figure, 

soprattutto in quei settori specifici, quali 

la manifattura, le miniere, le costruzioni, 

il lavoro d’ufficio, i servizi di vendita e di 

pulizia, che presuppongono compiti 

molto diversi fra le due professioni. 

1 

2 

3 



Il lavoro che cambia –  

Alcune novità registrate dalla CP 2011 
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In linea con la classificazione internazionale, 

anche la CP2011 ha previsto, rispetto alla versione 

precedente, un aumento del numero di categorie 

per il secondo e il terzo grande gruppo (da 161 a 

176 complessivamente), e una contrazione di 

quello dei grandi gruppi manuali (6°, 7° e 8°), che 

hanno ridotto il numero di categorie da 225 a 207 

 

Alcune filiere 

professionali sono 

state invece messe “in 

emersione”, per 

esempio la filiera del 

“sociale” (operatore 

sociosanitario, 

mediatore culturale 

ecc.) 

In linea generale è stata operata una 

semplificazione/razionalizzazione di 

alcune filiere professionali, che 

riflettevano una tecnologia o dei 

processi produttivi superati; è il caso 

dei conduttori di macchinari o 

impianti. 

4 

5 

6 
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La CP 2011 (ex NUP 2006) 



La CP 2011 (ex NUP 2006) 



CP 2011, Ricapitolando 
Grandi Gruppi 2-3-4 

GG 2 
Producono nuova conoscenza 

Affrontano problemi e scelte decisionali complesse 
Dirigono strutture 

Livello di competenza assimilabile alla laurea magistrale 
GG 3 

Applicano conoscenze consolidate e predefinite 
Svolgono compiti tecnico-pratici di media complessità 

Possono coordinare subalterni 
Livello di competenza assimilabile al dipl. sup./laurea 

breve 
GG 4 

Svolgono compiti esecutivi di ufficio 
Non hanno funzioni direttive o di coordinamento 

Livello di competenza assimilabile all’obbligo scolastico 
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CP 2011, Ricapitolando 
Grandi Gruppi 6-7-8 

GG 5 

assistere i clienti negli esercizi commerciali,  

fornire servizi di ricezione e di ristorazione, servizi 

ricreativi e di supporto alle famiglie, di cura della persona; 

di mantenimento dell’ordine pubblico 

GG 6 

Produzione artigianale o semi-artigianale 

Maggiore livello di qualifica e di specializzazione 

Possono svolgere ruoli di coordinamento e supervisione 

GG 7 

Produzione industriale in serie 

Conducono impianti e macchinari 

GG 8 

Eseguono attività molto semplici e ripetitive 

Prevedono l’utilizzo di soli utensili a mano 

Livello di competenza assimilabile ad una 

alfabetizzazione di base 
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La classificazione come cerniera 
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La classificazione  

delle professioni consente la 

navigazione nell’ambito  

del sistema informativo 

professionioccupazione.isfol.it 
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Domande? 



 

Il portale 

ISFOL sulle 

professioni 
30 

B 



 Decisori politici 

 

 

 Operatori della 
formazione e della 
istruzione 

 

 Famiglie  

 Programmazione 

 

 

 Progettazione 

 

 

 

 Orientamento  

Gli utilizzatori del Sistema creato da ISFOL 

31 

professionioccupazione.isfol.it 
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Gruppo Professioni – ISFOL 
 
 

Il sistema informativo “Professioni, 

occupazione, fabbisogni” è stato progettato 

come un’interfaccia che, attraverso una semantica 

condivisa delle professioni, permette la 

comunicazione tra  

sistema economico-produttivo e mercato del 

lavoro   

sistema istruzione/formazione professionale 

per favorire l’attivazione di politiche integrate  

del lavoro e dell’education. 
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professioni 
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800 

senza segreti ! 



Grande Gruppo Gruppi Classi Categorie 
Unità 

professionali 

I  - Legislatori, imprenditori e alta 

dirigenza  
3 8 49 67 

II - Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione 

6 16 78 175 

III - Professioni tecniche 4 20 98 160 

IV – Professioni esecutive nel lavoro 
d’ufficio 

4 8 28 30 

V - Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei servizi 

4 15 48 63 

VI - Artigiani, operai specializzati e 
agricoltori 

5 23 101 170 

VII - Conduttori di impianti, operai di 
macchinari fissi e mobili e conducenti 
di veicoli 

4 23 80 104 

VIII - Professioni non qualificate 4 13 26 28 

IX - Forze armate 3 3 3 3 

Totale 37 129 511 800 

La Classificazione delle professioni 



qualità delle Informazioni 
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Filoni di 

ricerca 

ISFOL 

Indagine 

Campionaria 

sulle 

professioni 

Previsioni di 

occupazione 

a medio 

termine 

Indagine 

Audit sui 

fabbisogni 

Scenari 

settoriali 

32.000 

interviste a 

lavoratori,  

70.000 

interviste a 

imprenditori 

a cinque 

anni … 
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Dati e informazioni. Cosa c’è nel sistema 
 
 
 
 

 
rappresentazione dei contenuti 

del lavoro delle professioni 
Indagine campionaria 

aspetti evolutivi dei 
contenuti professionali nel 
breve e nel medio termine 

Audit annuale sui fabbisogni  
occupazione per 

professioni e previsioni di 
medio termine (2015) a 

livello nazionale  
e regionale 

Previsioni di occupazione  
medio termine 

 

previsioni sugli andamenti 
dell’economia e 

dell’occupazione settoriale  
nei prossimi anni 

scenari settoriali 

Dati 
quantitativi 

Informazioni di 
tipo qualitativo 
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I numeri dell’indagine campionaria (due edizioni) 
 
 
 
 

 

800 Unità 
Professionali 

Ogni UP rappresenta un 

insieme di professioni  

tra loro simili  

Tutti i 
settori 

produttivi 

Lavoratori 
intervistati sulla 

propria professione 
circa 16.000 

Modello 
ONet 

Ogni UP 
descritta 

alla luce di 
oltre 250 
variabili 

conoscenze 
competenze 

attitudini 
stili di lavoro 

attività 
compiti 

 

variabili “misurate” 
con scale di 

importanza e 
complessità 

Tecnica 
Capi  

professionioccupazione.isfol.it 
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I numeri dell’Audit (due edizioni) 

 
 
 
 
 

 

Tutti i 
settori 

produttivi 
(PA esclusa) 

Imprenditori e 
responsabili 
intervistati 
circa 35.000 

Modello 
ONet 

Fabbisogni 
dei lavoratori 

presenti in 
impresa 

relativamente a  

conoscenze 
competenze 

 

Tecnica 
Cati  

impulso mirato per 

sistemi formativi 

Prima ediz. risultati 

diffusi da maggio 

2013. Seconda ediz.  

da metà 2013 

Audit sui 

fabbisogni 

A breve i dati  

della prima 

edizione 



Chi pensa  

a una professione 

che ruolo ha ? 
40 



Facciamo un esempio … 

41 
di professione … 
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Paolo, Luca, Marta, Davide, Irene 
pensano al cuoco perché … 

cerca 

lavoro 

come 

cuoco 

deve 

formare 

dei cuochi 

deve fare un 

bilancio di 

competenze + 

deve mettere in 

contatto azienda 

ristorazione  

e Luca 

Luca, 
giovane 

Davide, 
operatore CpI 

vuole 

aggiornarsi 

sulle 

caratteristiche 

della forza 

lavoro 

Irene, 
imprenditrice 

Marta, 
formatrice, insegnante 

deve 

selezionare 

chef e cuochi 

per una catena 

alberghiera 

internazionale 

Paolo, esperto 

di risorse umane 



Paolo, esperto di risorse umane 
 cosa può trovare nel sito? 

conoscenze 
competenze 

attitudini 
stili di lavoro 

attività 
compiti 

 
 

per il cuoco, e per altre 799 prof 

info su … 



in pratica informazioni per … 

capire in cosa 

consiste la 

professione di 

cuoco 

sapere se ci sono 

conoscenze 

competenze che 

occorre aggiornare 

nel breve termine, alla 

luce di quanto 

raccontano altre 

imprese del settore 

avere 

informazioni 

sulle chance di 

impiego, a breve 

e medio termine 

Strumenti  

per selezionare 

e valutare  la 

preparazione 

dei cuochi da 

inserire in 

azienda 
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52 
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…..dieci minuti….. 10 minuti….. 



Info delle UP: come utilizzarle ? 

54 
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Info delle UP: come utilizzarle ? 

Le informazioni di importanza e di complessità sulle singole 
variabili possono essere utilizzate per vari scopi: 

• innanzitutto raccontano in dettaglio il contenuto del 
lavoro di tutte le professioni, rappresentando il profilo 
medio delle singole professioni nel nostro Paese. Il 
contenuto del lavoro, come già detto, è inoltre misurato in 
modo dettagliato mediante scale di importanza e di 
complessità; 

• consentono, agli operatori che a vario titolo si occupano di 
formazione e politiche del lavoro, di compiere delle scelte 
mirate per impostare future indagini sui fabbisogni (le 
misurazioni ci indicano ciò che è veramente importante 
per una professione, ciò che costituisce il cuore del suo 
know how professionale, dunque ciò su cui nel corso del 
tempo potrebbe concentrarsi l’attenzione della formazione 
per colmare gap formativi o aggiornare competenze e 
conoscenze soggette a usura e/o innovazione); 
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Info delle UP: come utilizzarle ? 

Le informazioni di importanza e di complessità sulle singole 
variabili possono essere utilizzate per vari scopi: 

• costituiscono un punto di riferimento iniziale (una sorta di 
momento T0) rispetto al quale andare poi a misurare 
l’eventuale gap di fabbisogno mediante attività di analisi 
dei fabbisogni contingenti (audit annuali sui fabbisogni) 

• Utilizzando questa semantica (il linguaggio delle variabili 
descrittive), o prendendo a spunto questa semantica 
dettagliata,  abbiamo a portata di mano la cassetta degli 
attrezzi per provare a misurare i fabbisogni contingenti di 
conoscenze e skills dei lavoratori, nell’ottica di un 
monitoraggio/audit costante e ripetuto nel tempo 
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Info delle UP: come utilizzarle ? 

Le informazioni di importanza e di complessità sulle singole 
variabili possono essere utilizzate per vari scopi: 

• permettono di mettere a confronto il contenuto del lavoro 
di due o più professioni, opzione che può rivelarsi 
particolarmente utile nel caso di situazioni di mobilità e/o 
ricollocazione professionale oppure per studiare le 
differenze tra figure nell’ambito di una specifica filiera 
professionale; 

 

• sono raccordate a indagini di scenario (medio termine) 
sull’evoluzione dei ruoli professionali e delle competenze 
in ambito settoriale che l’ISFOL ha cominciato a condurre 
(sono state già condotte a termine quattro indagini di 
scenario, riguardanti i settori Turismo, Tessile-
abbigliamento-calzaturiero, Bancario-assicurativo, Chimico-
farmaceutico). 
 

 
  



STRUMENTI 
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STRUMENTI 
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Un sito in rete  

con altre istituzioni 

60 

Questo sito, inoltre, fa parte del Sistema informativo 

integrato sulle professioni promosso da Isfol e Istat e che 

coinvolge diversi soggetti pubblici che, a vario titolo, 

producono nel nostro Paese informazioni inerenti le 

professioni, il lavoro e la formazione.  

 

La consultazione di queste informazioni tra loro correlate è 

possibile a partire dalle pagine delle singole Unità 

Professionali (codice a cinque cifre)  
 

Il sistema integrato è stato ufficialmente presentato lo scorso 

19 febbraio con un convegno a Roma 
 



Un sito in rete  

con altre istituzioni 

61 

 

Gli attori che partecipano al Sistema e che producono informazioni sono: 

ISFOL ► caratteristiche delle professioni, fabbisogni professionali e previsioni di 

occupazione (professionioccupazione.isfol.it) 

ISTAT ► stock di occupati (dati Forze Lavoro) e Classificazione delle professioni 

CP 2011 

MINISTERO DEL LAVORO ► collegamento al portale Clic Lavoro, con 

particolare riferimento all’incrocio domanda/offerta di lavoro  

UNIONCAMERE ► previsioni di assunzione di breve periodo 

INAIL ► statistiche sull’incidentalità 

REGIONE VENETO ► offerta di formazione professionale e mercato del lavoro 

locale 

REGIONE LIGURIA ► offerta di formazione professionale e mercato del lavoro 

locale 

ALBO PROFESSIONALE AGROTECNICI ► statistiche sugli iscritti 

ENPAM ente nazionale medici e odontoiatri ► statistiche sugli iscritti 

Altri attori in procinto di entrare nel Sistema sono: 

MIUR ► informazioni sull’offerta formativa universitaria e sbocchi occupazionali 

INPS ► statistiche sui salari d’ingresso e in uscita  
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Indagine campionaria  

sulle professioni – 

seconda edizione, 

2012 

COMPITI 
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Indagine 

campionaria  
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seconda edizione 

CONOSCENZE 
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Indagine campionaria  

sulle professioni – 

seconda edizione, 

2012 

SKILLS 
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Indagine campionaria  

sulle professioni – 

seconda edizione, 

2012 

STILI DI LAVORO 
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Indagine campionaria  

sulle professioni – 

seconda edizione, 

2012 

VALORI 
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Fabbisogni per GG in Italia (%) 

I  - Legislatori, imprenditori e alta dirigenza  1 

II - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 5 

III - Professioni tecniche 20 

IV – Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 18 

V - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 25 

VI - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 23 

VII - Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e 
conducenti di veicoli 5 

VIII - Professioni non qualificate 3 75 

ISFOL – PRIMA EDIZIONE AUDIT 

SUI FABBISOGNI 

Imprese  

che registrano fabbisogni 

professionali (%) 



Fabbisogni per GG e area geo (%) 

nord nordest centro sud 

I  - Legislatori, imprenditori e alta 
dirigenza  18 72 4 6 

II - Professioni intellettuali, scientifiche e 
di elevata specializzazione 33 19 17 31 

III - Professioni tecniche 31 28 15 26 

IV – Professioni esecutive nel lavoro 
d’ufficio 26 17 23 33 

V - Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi 24 21 21 34 

VI - Artigiani, operai specializzati e 
agricoltori 24 19 22 35 

VII - Conduttori di impianti, operai di 
macchinari fissi e mobili e conducenti di 
veicoli 25 19 17 39 

VIII - Professioni non qualificate 18 19 18 45 
76 

ISFOL – PRIMA EDIZIONE 

AUDIT SUI FABBISOGNI 

Imprese  

che registrano fabbisogni 

professionali (%) 
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19 

21 

22 

24 

25 

29 

30 

34 

34 

34 

36 

37 

37 

41 

46 

60 

estrazione di minerali da cave e miniere

industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento; confezione
di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili

fabbricazione di carta e di prodotti di carta, stampa e riproduzione
di supporti registrati

industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

industrie alimentari, industria delle bevande, industria del tabacco

fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi

metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari
e attrezzature)

fabbricazione di mobili, altre industrie manifatturiere, riparazione,
manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

costruzioni

fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, fabbricazione
di altri mezzi di trasporto

fabbricazione di prodotti chimici, fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

fabbricazione di computer e prodotti di elettronica  e ottica;
apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi,…

fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Lazio - imprese con fabbisogni di conoscenze e skills (occupati)  
val. % per settore economico (settore Industria) –  

Isfol – Audit sui fabbisogni, prima edizione, 2013 
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3 

29 

30 

33 

35 

38 

40 

50 

67 

trasporto e magazzinaggio

commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

attivita' immobiliari

attività professionali, scientifiche e tecniche

istruzione, sanita' e assistenza sociale, attività artistiche,
sportive, di intrattenimento e divertimento, altre attività di

servizi

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese

servizi di informazione e comunicazione

attività finanziarie e assicurative

Lazio - imprese con fabbisogni di conoscenze e skills (occupati)  
val. % per settore economico (settore Servizi) – Isfol (Audit sui fabbisogni) 

Isfol – Audit sui fabbisogni, prima edizione, 2013 
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Lazio - Classi di professioni più citate dalle imprese (fabbisogni conoscenze / skills) 
Isfol – Audit sui fabbisogni, prima edizione, 2013 

522 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 

411 Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 

613 Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni 

512 Addetti alle vendite 

432 Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria 

333 Tecnici dei rapporti con i mercati 

612 Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili 

623 Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli 

addetti alle linee di montaggio industriale) 

421 Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro 

422 Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela 

331 Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 

651 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari 

543 Operatori della cura estetica 

641 Agricoltori e operai agricoli specializzati 

334 Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate 

231 Specialisti nelle scienze della vita 

321 Tecnici della salute 
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Lazio - Professioni più citate dalle imprese (fabbisogni conoscenze / skills) 
Isfol – Audit sui fabbisogni, prima edizione, 2013 

 

41110 
Addetti a funzioni di segreteria 

 

52210 
Cuochi in alberghi e ristoranti 

 

51220 
Commessi delle vendite al minuto 

 

43210 
Addetti alla contabilità 

 

52232 
Camerieri di ristorante 

 

41120 
Addetti agli affari generali 

 

64131 
Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e 

piante ornamentali 

 

61210 
Muratori in pietra e mattoni 

 

23150 
Farmacisti 

 

33121 
Contabili 



CONOSCENZE che le imprese ritengono di dover aggiornare nei prossimi mesi 

Grande Gruppo 5 (Quota % di fabbisogno sul totale della figure citate) – dato Italia 

 

Isfol – Audit sui fabbisogni, prima edizione, 2013 

 

Trasporti 

Servizi ai clienti e alle persone 

Lingua straniera 

Commercializzazione e vendita 

Lingua italiana 

Produzione e processo industriale 

Istruzione e formazione 

Psicologia 

Produzione agroalimentare 

Protezione civile e sicurezza pubblica 

Amministrazione e gestione di impresa 

Legislazione e istituzioni 

Comunicazione e media 

Lavoro di ufficio 

Gestione del personale 81 



SKILLS che le imprese ritengono di dover aggiornare nei prossimi mesi 

Grande Gruppo 5 (Quota % di fabbisogno sul totale della figure citate) – dato Italia 

 

Isfol – Audit sui fabbisogni, prima edizione, 2013 

 

Comprendere gli altri 

Adattabilità 

Persuadere 

Risolvere problemi imprevisti 

Orientamento al servizio 

Gestire il tempo 

Senso critico 

Ascoltare attivamente 

Negoziare 

Controllare la qualità 

Parlare 

Valutare e prendere decisioni 

Monitorare 

Risolvere problemi complessi 

Capacità di analisi 82 
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Grazie per l’attenzione … 
 
 
 
Per saperne di più: 
sito professionioccupazione.isfol.it 

 
 
 
Massimiliano Franceschetti 
Dipartimento Mercato del lavoro e politiche sociali 
Struttura “Lavoro e Professioni” 
Gruppo “Professioni” 
ISFOL – Corso Italia 33, Roma 
tel. 06-85447129 
mail: m.franceschetti@isfol.it 
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